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CASERTA – Trasporto pubblico: ritardi nei pagamenti, i dipendenti
CLP alzano la voce
 Dragonis   18 gennaio 2018   Cronaca   Lascia un commento

CASERTA – La CLP, con nota

protocollata il 30 novembre,

aveva affermato

l’infondatezza delle note vertenti sui mancati

pagamenti dei dipendenti. Difatti, la società S.p.A.

aveva scritto alle segreterie provinciali e regionali

FILT CGIL, FILT CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI,

FAISA CISAL e FAISA CONFAIL, nonché alla Prefettura

di Napoli,  sostenendo di aver sempre pagato le

spettanze nel rispetto degli accordi aziendali e,

nello specifico, aveva ribadito che il pagamento

dello stipendio del mese di novembre e ticket

sarebbero stati erogati il 15 dicembre p.v. e che il

pagamento della tredicesima mensilità sarebbe

stata erogata nei termini e modalità in seguito

convenute. Ma le lamentele del personale

continuano roboanti. Almeno per ciò che attiene al

mese di dicembre. Sembrerebbe infatti che, ad oggi, i

dipendenti non siano ancora stati pagati per la

mensilità di dicembre 2017, atteso che in un

comunicato al personale si legge, a caratteri cubitali,

Stop alla caduta 
capelli - I capelli 
persi non 
ricrescono

Decò via L. Sturzo Teano (CE)

UnipolSai Agenzia di Teano - Marco
Sardella Telefono 0823-886297

Euroservizi revisioni veicoli

Dianauto Concessionaria auto nuove ed
usate Alvignano

Stampa Articolo

2 / 3

    PAESENEWS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-01-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 5



Condividi

che il pagamento della mensilità di dicembre 2017

verrà erogata il giorno 19 gennaio 2018.

Malcontento dunque da parte dei dipendenti che

lamentano risposte tardive alle loro istanze.

© Paesenews.it Tutti i diritti sono riservati . Riproduzione vietata di ogni contenuto salvo diversa

autorizzazione della redazione del nostro portale. Le pubblicita' sotto forma di banner sono

sponsorizzate.

Condividi questo articolo:
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venerdì, gennaio 19th, 2018 | 08:57 |  Scritto da Redazione Ag | 7 views |

Riunione del partenariato economico‐sociale della
Regione Siciliana, Lagalla: “Nuova programmazione
per traguardo dell’occupazione”

 Ieri mattina a Palazzo d’Orleans, si sono riuniti i
rappresentanti del partenariato economico‐sociale della
Regione Siciliana, su invito del Presidente della Regione,
Nello Musumeci, e dell’Assessore all’Istruzione e alla
Formazione professionale, Roberto Lagalla, per un
confronto sui fabbisogni professionali e per
l’aggiornamento del catalogo regionale delle qualifiche.

“Non sfugge la difficoltà del raccordo tra mondo del
lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale –
spiega Lagalla – ma abbiamo assoluto bisogno di

avvicinare questi mondi. Quella di oggi è una prima iniziava che guarda alla possibilità di analizzare i problemi
e porre soluzioni sostenibili, grazie al contributo e all’impegno di tutti gli attori del sistema. Il governo ha infatti
intenzione di declinare in termini di cooperazione le sue scelte strategiche”. Il coinvolgimento del partenariato,
nella programmazione delle azioni, va proprio in questa direzione e consente di rafforzare la cooperazione tra le
istituzioni e gli stakeholders, con un sistema strutturato di partecipazione.

“In Sicilia la formazione professionale ha spesso confuso l’obiettivo con la premessa – aggiunge Lagalla –
diventando sempre di più autoreferenziale e sempre meno utile alle crescenti e diversificate esigenze del mondo
del lavoro. Pertanto, con la nuova programmazione, intendiamo guardare al traguardo dell’occupazione
immaginando, con la prossima imminente rimodulazione del fondo sociale europeo, di proporre una misura
conformata sulle esigenze delle imprese e delle professioni. Speriamo così di ottenere un risultato nell’interesse
della Sicilia, che vada a sostegno delle giovani generazioni, frenando la frustrazione di coloro che vivono
nel precariato e soprattutto quell’esodo intellettuale che continua a impoverire il capitale umano siciliano”.

Presente all’incontro anche Gianni Bocchieri, consulente dell’Assessore Lagalla, attualmente Direttore Generale
dell’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia: “Dopo l’avviso 1/2018, con cui è stata
consentita la ripartenza dei percorsi di istruzione e formazione, per l’assolvimento dell’obbligo formativo e che
contiene anche la prospettiva della loro continuità fino al conseguimento di una qualifica – dichiara Bocchieri –
l’incontro di oggi conferma il cambio di passo impresso dall’Assessore Lagalla, con un deciso orientamento
verso risultati misurabili e valutabili con parametri concordati preventivamente con il partenariato sociale. Una
formazione strettamente connessa con il sistema scolastico e con il contesto produttivo, per affrontare i
cambiamenti del mercato del lavoro anche in collaborazione e raccordo strategico con i fondi interprofessionali
per la formazione continua dei lavoratori”.

Dal confronto con i rappresentanti del partenariato, è emersa la necessità di valorizzare l’artigianato, di
guardare al terzo settore come una vera impresa sociale, di sostenere l’industria 4.0 e i processi di
internazionalizzazione dei mercati. E poi si è discusso sulla legge 24 del ’76 che, secondo quanto dichiarato dagli
da molti tra i presenti, va profondamente revisionata perché non risponde più alle esigenze attuali del settore.
Infine è stato sollevato il problema dell’inadeguatezza, spesso riscontrata, della pubblica amministrazione nel
rispondere con tempestività e qualità alle esigenze e ai fabbisogni del territorio; su questo, ha dichiarato
Lagalla, si lavorerà in sintonia con gli Assessorati alla funzione pubblica e all’economia.

Sono stati invitati a partecipare: il Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, in qualità di
Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2007‐13 e 2014‐2020, Dipartimento regionale del lavoro,
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, Consigliere regionale di parità, Ufficio regionale scolastico
U.R.S. della Regione Siciliana, Sicindustria – Confindustria Sicilia, Confcommercio Sicilia, Casartigiani, Unione
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delle associazioni delle Piccole e medie imprese siciliane, Presidente Unimpresa Federazione Regionale Sicilia,
Confesercenti, Confcooperative Sicilia, Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia (CIA), Federazione
Regionale di Coldiretti Sicilia, Federazione Regionale Agricoltori della Sicilia, Legacoop Sicilia, Unioncamere
Sicilia, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Sicilia, Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani
(UNCEM) Sicilia,n ANCE Sicilia Costruttori edili siciliani, Autorità garante per le persone con
disabilità,Confederazione Generale del Lavoro (CGL), onfederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL),
Segretario regionale dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL), Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
(CISAL), Unione Generale del Lavoro (UGL), Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
(CONFSAL), Federconsumatori Sicilia, Forum Terzo Settore, Arcidonna, Legambiente, Associazione Siciliana
Amministratori Enti Locali, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Catania, Università Korè di
Enna, Università degli Studi di Messina, Università LUMSA – Sede di Palermo, Accademia delle belle arti,
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento,
Caltanissetta e Trapani, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo e Enna, Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa, Consiglio dell’Ordine
professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), Federazione degli ordini della Regione
Sicilia, Federazione regionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia, Federazione regionale degli
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati Palermo, Consulta degli ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Sicilia, Consulta degli ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Palermo, Ordine professionale degli Assistenti sociali Regione Sicilia, Ordine professionale degli Avvocati di
Palermo, Ordine interprovinciale dei Chimici della Sicilia, Consulta Regionale Consulenti del Lavoro della Sicilia,
Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro Consiglio provinciale Palermo,Conferenza degli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia, Ordine professionale degli Dottori commercialisti
ed esperti contabili di Palermo, Ordine professionale regionale Geologi Sicilia, Consulta Regionale Geometri e
Geometri Laureati della Sicilia, Collegio provinciale Geometri e laureati Geometri di Palermo,Ordine
professionale dei Giornalisti di Sicilia, Consulta ordini ingegneri Sicilia, Ordine professionale degli Ingegneri
della Provincia di Palermo,Ordine professionale degli Psicologi della Regione Siciliana, Ordine professionale
degli Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna, Ordine professionale degli Periti agrari e periti agrari laureati
della Provincia di Palermo, Ordine professionale dei periti industriali e periti industriali laureati della Provincia
di Palermo,Federalberghi Sicilia – URAS, Federalberghi delle Isole Eolie, Federalberghi delle Isole
Pelagie, Presidente UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti del Gruppo Sicilia.
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(AGENPARL) – Roma, 18 gennaio 2018 – Dopo il deludente incontro al Ministero
dell’Istruzione di ieri, oggi il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico ha incontrato
il senatore Andrea Marcucci, per illustrargli i dettagli della proposta di decreto
urgente utile a riaprire le Graduatorie ad Esaurimento: il testo presentato rappresenta
la migliore soluzione condivisa per evitare che oltre 44mila maestri, con regolare
abilitazione, si ritrovino non solo fuori dalle Graduatorie ad Esaurimento ma addirittura
espulsi dalla scuola per via dell’applicazione della norma, introdotta con la Buona Scuola,
che impedisce di conferire supplenze di lunga durata a tutto il personale precario che
supera i 36 mesi di servizio anche non continuativo. Contestualmente, il leader del
giovane sindacato si è rivolto al Capo dello Stato, affinché inviti il Governo a predisporre
l’intervento legislativo immediato, proprio per evitare di assistere all’ingiusta
espulsione giornaliera dei maestri e delle maestre dalle nostre scuole pubbliche.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Riaprire le GaE a questi docenti sarebbe un gesto di
estrema sensibilità, perché decreterebbe la parola fine ad un contenzioso senza fine,
mettendo la scuola nelle condizioni di funzionare al meglio. In caso contrario, si
creerebbero seri problemi alla didattica di un altissimo numero di scuole dell’infanzia e
primaria. Ma bisogna fare in fretta: per coloro che detengono un diploma magistrale,
conseguito entro il 2002, occorre prevedere una graduale stabilizzazione. Il tutto va
fatto prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di formazione e reclutamento
previsto dalla Legge 107 del 2015, il quale, peraltro, sarà aperto anche al personale di
ruolo mettendo in ‘concorrenza’ docenti con profili e curricula incompatibili.
Confermiamo di volere avviare una vera e propria ‘guerriglia’ legale: prima di tutto
perché le nostre istanze verranno prese in consegna da Bruxelles, dove si valuterà
anche come denunciare lo Stato italiano rispetto all’Europa. A livello nazionale,
confermiamo poi la volontà di bloccare molti scrutini del primo quadrimestre, previsti tra
la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Inoltre, sciopereremo subito dopo l’insediamento
del Parlamento. Infine, nel giorno di insediamento delle nuove Camere, è stato fissato
un grande appuntamento in piazza, nella capitale, in modo da sensibilizzare il nuovo
Esecutivo a trovare una soluzione immediata.

Ugo Giano

Scuola Diplomati magistrali, Anief al
Miur: subito un decreto legge oppure
sarà guerra nei tribunali. Pronti a
scioperare dopo gli scrutini e il 23
marzo

Scuola, Anief:  Diplomati magistrale,
sono trascorsi 25 giorni dalla
sentenza dell’adunanza plenaria e
l’Avvocatura tace sulla questione.

Scuola, Anief: Rinnovo del contratto,
una polpetta avvelenata portare in
busta paga i bonus formazione e
merito
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Diplomati magistrale, Anief incontra il Presidente della VII Commissione Senato e
lancia appello a Mattarella: 23 marzo grande manifestazione di protesta a Roma

SCUOLA – Diplomati magistrale, Anief incontra il Presidente della VII Commissione Senato e lancia appello a
Mattarella: 23 marzo grande manifestazione di protesta a Roma

Dopo il deludente incontro al Ministero dell’Istruzione di ieri, oggi il presidente nazionale Anief Marcello
Paci co ha incontrato il senatore Andrea Marcucci, per illustrargli i dettagli della proposta di decreto urgente
utile a riaprire le Graduatorie ad Esaurimento: il testo presentato rappresenta la migliore soluzione condivisa
per evitare che oltre 44mila maestri, con regolare abilitazione, si ritrovino non solo fuori dalle Graduatorie ad
Esaurimento ma addirittura espulsi dalla scuola per via dell’applicazione della norma, introdotta con la Buona
Scuola, che impedisce di conferire supplenze di lunga durata a tutto il personale precario che supera i 36 mesi
di servizio anche non continuativo. Contestualmente, il leader del giovane sindacato si è rivolto al Capo dello
Stato, af nché inviti il Governo a predisporre l’intervento legislativo immediato, proprio per evitare di
assistere all’ingiusta espulsione giornaliera dei maestri e delle maestre dalle nostre scuole pubbliche.

Marcello Paci co (Anief-Cisal): Riaprire le GaE a questi docenti sarebbe un gesto di estrema sensibilità, perché
decreterebbe la parola  ne ad un contenzioso senza  ne, mettendo la scuola nelle condizioni di funzionare al
meglio. In caso contrario, si creerebbero seri problemi alla didattica di un altissimo numero di scuole
dell’infanzia e primaria. Ma bisogna fare in fretta: per coloro che detengono un diploma magistrale, conseguito
entro il 2002, occorre prevedere una graduale stabilizzazione. Il tutto va fatto prima dell’entrata in vigore del
nuovo sistema di formazione e reclutamento previsto dalla Legge 107 del 2015, il quale, peraltro, sarà aperto
anche al personale di ruolo mettendo in ‘concorrenza’ docenti con pro li e curricula incompatibili.
Confermiamo di volere avviare una vera e propria ‘guerriglia’ legale: prima di tutto perché le nostre istanze
verranno prese in consegna da Bruxelles, dove si valuterà anche come denunciare lo Stato italiano rispetto
all’Europa. A livello nazionale, confermiamo poi la volontà di bloccare molti scrutini del primo quadrimestre,
previsti tra la  ne di gennaio e l’inizio di febbraio. Inoltre, sciopereremo subito dopo l’insediamento del
Parlamento. In ne, nel giorno di insediamento delle nuove Camere, è stato  ssato un grande appuntamento in
piazza, nella capitale, in modo da sensibilizzare il nuovo Esecutivo a trovare una soluzione immediata.
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Diplomati magistrale, Anief incontra il
Presidente della VII Commissione Senato e
lancia appello a Mattarella: 23 marzo grande
manifestazione di protesta a Roma

Dopo il deludente incontro al Ministero dell’Istruzione di ieri, oggi il presidente nazionale Anief
Marcello Pacifico ha incontrato il senatore Andrea Marcucci, per illustrargli i dettagli della
proposta di decreto urgente utile a riaprire le Graduatorie ad Esaurimento: il testo presentato
rappresenta la migliore soluzione condivisa per evitare che oltre 44mila maestri, con regolare
abilitazione, si ritrovino non solo fuori dalle Graduatorie ad Esaurimento ma addirittura espulsi
dalla scuola per via dell’applicazione della norma, introdotta con la Buona Scuola, che
impedisce di conferire supplenze di lunga durata a tutto il personale precario che supera i 36
mesi di servizio anche non continuativo. Contestualmente, il leader del giovane sindacato si è
rivolto al Capo dello Stato, affinché inviti il Governo a predisporre l'intervento legislativo
immediato, proprio per evitare di assistere all'ingiusta espulsione giornaliera dei maestri e delle
maestre dalle nostre scuole pubbliche.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Riaprire le GaE a questi docenti sarebbe un gesto di estrema
sensibilità, perché decreterebbe la parola fine ad un contenzioso senza fine, mettendo la scuola
nelle condizioni di funzionare al meglio. In caso contrario, si creerebbero seri problemi alla
didattica di un altissimo numero di scuole dell’infanzia e primaria. Ma bisogna fare in fretta: per
coloro che detengono un diploma magistrale, conseguito entro il 2002, occorre prevedere una
graduale stabilizzazione. Il tutto va fatto prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di
formazione e reclutamento previsto dalla Legge 107 del 2015, il quale, peraltro, sarà aperto
anche al personale di ruolo mettendo in ‘concorrenza’ docenti con profil i  e curricula
incompatibili. Confermiamo di volere avviare una vera e propria ‘guerriglia’ legale: prima di
tutto perché le nostre istanze verranno prese in consegna da Bruxelles, dove si valuterà anche
come denunciare lo Stato italiano rispetto all’Europa. A livello nazionale, confermiamo poi la
volontà di bloccare molti scrutini del primo quadrimestre, previsti tra la fine di gennaio e l’inizio
di febbraio. Inoltre, sciopereremo subito dopo l’insediamento del Parlamento. Infine, nel giorno
di insediamento delle nuove Camere, è stato fissato un grande appuntamento in piazza, nella
capitale, in modo da sensibilizzare il nuovo Esecutivo a trovare una soluzione immediata.

 

 

Dopo l’incontro deludente di ieri al Miur,  con la delegazione Anief che ha abbandonato il tavolo per la
sterilità delle proposte dell’amministrazione, continua l'azione incessante del giovane sindacato per trovare
una soluzione immediata e condivisa, finalizzata a riaprire per l'ultima volta le Graduatorie ad Esaurimento e
consentire a tutti gli abilitati di trovare quello spazio al momento chiuso dalla sentenza emessa
dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre.
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Stamane, il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, ha incontrato il senatore Andrea Marcucci,
Presidente della VII Commissione Senato, per illustrargli, nei particolari, la proposta di decreto urgente,
prodotta dal sindacato, utile a trovare una soluzione condivisa per evitare che oltre 44mila maestri, con
regolare abilitazione, si ritrovino non solo fuori dalle Graduatorie ad Esaurimento ma addirittura espulsi dalla
scuola per via dell’applicazione della norma, introdotta con la Buona Scuola, che impedisce di conferire
supplenze di lunga durata a tutto il personale precario che supera i 36 mesi di servizio anche non
continuativo.

“È una prospettiva assurda – ha detto il presidente Anief – ma per evitare che si realizzi, creando tra l’altro
seri problemi alla didattica di un altissimo numero di scuole dell’infanzia e primaria, bisogna fare in fretta:
coloro che detengono un diploma magistrale conseguito entro il 2002 devono trovare una collocazione nelle
GaE. È necessario prevedere, quindi, una loro graduale stabilizzazione. Il tutto, va assolutamente fatto
prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione e reclutamento previsto dalla Legge 107 del
2015 il quale, peraltro, sarà aperto anche al personale di ruolo, mettendo in ‘concorrenza’ docenti con profili
e curricula incompatibili”.

A questo proposito, il presidente Anief ha sempre oggi lanciato un appello al Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, affinché inviti il Governo a predisporre l'intervento legislativo immediato, proprio per evitare
di assistere all'ingiusta espulsione giornaliera dei maestri e delle maestre dalle nostre scuole pubbliche
frequentate da tre milioni e mezzo di alunni con età compresa fra i tre e gli undici anni: “aprire le GaE a
questi docenti – ha detto Pacifico - sarebbe un gesto di estrema sensibilità, perché decreterebbe la parola
fine ad un contenzioso senza fine, mettendo la scuola nelle condizioni di funzionare al meglio”.

Anief ricorda, infine, che lo stesso organo di giustizia continua a non prendere una posizione univoca: basta
ricordare quanto è accaduto in queste ultime ore, con la sesta sezione del Consiglio di Stato che ha
prodotto il suo assenso per l’inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento di un altro gruppo di ricorrenti
diplomati magistrale, come se l’adunanza plenaria di pochi giorni fa non si fosse mai svolta.

“Qualora la situazione non si dovesse sbloccare a breve – ha concluso il leader dell’Anief – avvieremo una
vera e propria ‘guerriglia’ legale: prima di tutto perché le nostre istanze verranno prese in consegna da
Bruxelles, dove si valuterà anche come denunciare lo Stato italiano rispetto all’Europa. A livello nazionale,
confermiamo poi la volontà di bloccare molti scrutini del primo quadrimestre, previsti tra la fine di gennaio e
l’inizio di febbraio. Inoltre, sciopereremo subito dopo l’insediamento del Parlamento. Infine, nel giorno di
insediamento delle nuove Camere, il prossimo 23 marzo, è stato fissato un grande appuntamento in piazza,
a Roma, in modo da sensibilizzare il nuovo Esecutivo a trovare una soluzione immediata”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Video intervista a Marcello Pacifico, presidente nazionale Anif, davanti al Ministero dell’Istruzione dopo
l’incontro tenuto con l’Ufficio del Capo di Gabinetto del Miur: Diplomati magistrale, Pacifico: subito apertura
delle GaE e assunzione, ma quale concorso riservato (Orizzonte Scuola)

IL DECRETO LEGGE PROPOSTO:

Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e la continuità didattica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

sull'intero territorio nazionale;

  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more dell’attuazione del nuovo sistema di

formazione e reclutamento del personale docente di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a seguito della

sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, disposizioni finalizzate a consentire, nell’a.s.

2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente assunto a tempo indeterminato e

determinato, già inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, nonché a garantire ai docenti in possesso di abilitazione

entro la data di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’atto dell’aggiornamento previsto dal comma 10-bis dell’articolo 1 della legge 25 febbraio

2016, n. 21;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _________;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica e per garantire la continuità didattica.

1. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche dell’intero territorio

nazionale, a seguito della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e nelle more del

processo di attuazione del nuovo sistema di reclutamento di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è disposto

per l’a.s. 2017/2018, all’atto dell’aggiornamento, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui al comma

605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione conseguita entro

la data di conversione del presente decreto. A tal fine, l’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si
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interpreta nel senso che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di un’abilitazione

all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro

l’anno scolastico 2001/2002.

2. Conseguentemente, è garantita per l’a. s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente

del primo e del secondo ciclo d’Istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con clausola rescissoria in attesa di

definizione del giudice di merito, in quanto inserito nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, a seguito di provvedimento

cautelare del giudice amministrativo o del lavoro, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi incluso il diploma

magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della

legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di conversione del presente decreto, per il

personale docente assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con

decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo

determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

3. Dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi della  Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì ___________                   

 

 

I 10 PUNTI DELLA PIATTAFORMA PREDISPOSTI  DA ANIEF IL GIORNO DELLO SCIOPERO DELL’8
GENNAIO:

PIATTAFORMA Sciopero NAZIONALE - 8 gennaio 2018

10 PUNTI ESSENZIALI E UN PROVVEDIMENTO URGENTE

Vogliamo subito

Un decreto legge che consenta nel 2017/2018 l’inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento

del personale docente in possesso dell’abilitazione, prima dell’attuazione del nuovo sistema di formazione

iniziale e reclutamento previsto dalla legge 107/2015, e che confermi nei ruoli il personale assunto con riserva

dalle Gae a tempo indeterminato e determinato in modo da garantire la continuità didattica.

Chiediamo a regime

-   Abolizione del maestro unico e ripristino nella scuola primaria dei moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su

due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo o, qualora ciò non sia possibile,

dell’utilizzo nel plesso di titolarità di moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi.

-   Istituzione per la scuola dell’infanzia dell’organico di potenziamento.

-   Un nuovo sistema di formazione e reclutamento che riguardi anche il personale dell’infanzia e della primaria e che

consenta il reclutamento anche dei laureati in Scienze della Formazione primaria.

-   Adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto con conseguente piano straordinario di assunzioni a tempo

indeterminato del personale docente e ATA nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti

vacanti e disponibili.

-     Trasformazione in organico di diritto dei posti pluriennali attivati in deroga sul sostegno, e abolizione del limite

assunzionale.

-   Aggiornamento annuale delle Graduatorie ad Esaurimento.

-     Trasformazione delle graduatorie di circolo e d'istituto in graduatorie per ambiti territoriali, da aggiornare

annualmente e da cui attingere per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato a seguito di

esaurimento delle graduatorie ex permanenti.

-    Abolizione del vincolo triennale di permanenza nella provincia per i neo-assunti e ripristino del primo gradone

stipendiale.

-    Parità di trattamento giuridico ed economico tra personale a tempo determinato e indeterminato.

-    Eliminazione del divieto di supplenze dopo i 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile ed emanazione

di un provvedimento per la stabilizzazione del personale.

 

 

 

ARTICOLI RECENTI SULLO STESSO ARGOMENTO:
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Diplomati magistrale, le proteste pagano: Anief convocata al Miur il 17 gennaio per trovare una soluzione
condivisa

Diploma magistrale: Anief impugnerà in Cassazione la sentenza della plenaria per eccesso di potere
giurisdizionale

Diplomati magistrale, in vista delle elezioni primaverili la politica si scontra sul loro destino e sui numeri

L’8 gennaio riprendono le lezioni, ma molte scuole dell'infanzia e primaria rimarranno chiuse

Diplomati magistrale, contro la sentenza della discordia arrivano le interrogazioni parlamentari

Diplomati magistrale: presentata interrogazione urgente al Ministero Fedeli su segnalazione di Anief.
Intanto i rappresentativi dichiarano la loro inerzia ventennale

Diplomati magistrale, oltre 40mila docenti coinvolti nella sentenza di esclusione dalle GaE. Anief: ecco
perché scioperiamo l’8 gennaio

Diplomati magistrale, si allarga la protesta in vista dello sciopero dell’8 gennaio: anche la Flc-Cgil pronta
alla mobilitazione, decisivo l’incontro di domani al Miur

Rinnovo del contratto, fumata nera all’Aran: gli 85 euro rimangono un miraggio

Diplomati magistrale, domani record di adesioni per il primo sciopero dell’anno: lezioni a rischio per tre
milioni e mezzo di alunni delle scuole dell’infanzia e primaria

Sciopero 8 gennaio personale infanzia e primaria: migliaia di adesioni, vacanze terminate ma scuole chiuse

Diplomati magistrale, il presidente nazionale Anief replica alla Ministra Fedeli: inutile attendere il parere
dell’Avvocatura di Stato, se non arriva subito un decreto legge sarà ancora sciopero il 1° e il 23 marzo

Diplomati magistrale, Miur predica bene e razzola male: cacciate le prime maestre dalla scuola

Diplomati magistrale, il Ministero della Funzione Pubblica ufficializza il nuovo sciopero per gli scrutini di fine
mese indetto da ANIEF: 4 maestre su 10 hanno partecipato alla protesta dell’8 gennaio

Categoria: News
C Pubblicato: 18 Gennaio 2018
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contatti pubblicità rss termini

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

18:02 Provincia di Vibo Valentia, avviato
l’iter per l’ammodernamento della
provinciale 74

Manca spazio inManca spazio in
obitorio, salme inobitorio, salme in
corridoio ospedale:corridoio ospedale:
protesteproteste

Torna il sole sullaTorna il sole sulla
Calabria: si contano iCalabria: si contano i
danni, ingenti, deldanni, ingenti, del
maltempomaltempo

Omicidio Lettieri,Omicidio Lettieri,
inflitti 30 anni diinflitti 30 anni di
reclusione a Fuscaldoreclusione a Fuscaldo

“Ciao Giuseppe”: in un“Ciao Giuseppe”: in un
silenzio surrealesilenzio surreale
l’ultimo saluto all’ultimo saluto al
18enne assassinato18enne assassinato

Maltempo: Gabrielli, in
prossimo Cdm stato calamità
Calabria
26 novembre 2011

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

MARIO OLIVERIO DANNI MALTEMPO CALAMITÀ NATURALE STATO DI EMERGENZA

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltempo, Oliverio: “Pronti a chiedere lo stato di
emergenza”

18 GENNAIO 2018, 17:53  CALABRIA  ATTUALITÀ

“I danni causati alle imprese agricole dal maltempo che ha sferzato

la Calabria nelle scorse ore saranno oggetto di un’approfondita

verifica e, conseguentemente, valuteremo l’attivazione delle

procedure per l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza”.

È quanto afferma, in una nota, il Presidente della Giunta regionale,

Mario Oliverio, parlando dei danni provocati dal maltempo nella

giornata di ieri e nelle ultime ore in Calabria.

“Da più parti -aggiunge Oliverio- ci vengono segnalate situazioni critiche

causate dal forte vento che ha danneggiato, soprattutto in alcuni

contesti territoriali,  le  colture e  le strutture al  servizio del la

produzione agricola. Il Dipartimento regionale, cosi come accaduto in

passato, farà quanto necessario per consentire alle aziende colpite di

affrontare e superare questa ennesima difficoltà.

La produzione agricola ed agroalimentare, ancora una volta è costretta a

subire non solo le storture e le imprevedibili condizioni del mercato, ma

si trova sempre più frequentemente a dover fronteggiare gli effetti devastanti di cambiamenti climatici sui quali,

ancora, non c’è la necessaria consapevolezza da parte di tutti.

“A testimonianza di ciò -conclude il Presidente della Regione- giova ricordare che, appena due giorni fa, il

Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il D.M. n. 1651 ha approvato la declaratoria di

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della nostra regione dal primo aprile al

ventidue settembre dello scorso anno”.
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11 NOTIZIE CORRELATE

oggi, 17:45
Maltempo: oltre 200
richieste d’interventi ai
vigili del fuoco

oggi, 16:48
Maltempo: Protezione Civile
all’opera nei territori colpiti

oggi, 12:29
Torna il sole sulla Calabria: si
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interventi dei vigili del fuoco
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18 gen 05:53 - Pac, Caputo: "Discussione Ue molto efficace" 18 gen 05:46 - U.17 AZZURRA KO CON NORVEGIA, DOMANI U.16 SFIDA SLOVENIA

HomeHome NewsNews » » News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus EditorialeEditoriale StartupSiciliaStartupSicilia

Nuova formazione professionale
per il mercato del lavoro, Lagalla
riunisce il partenariato
economico-sociale
Postato da Economia Sicilia il 18/01/18

Questa mattina, a Palazzo d’Orleans, si

sono riuniti i rappresentanti del

partenariato economico-sociale della

Regione Siciliana, su invito del Presidente

della Regione, Nello Musumeci, e

dell’Assessore all’Istruzione e alla

Formazione professionale, Roberto

Lagalla, per un confronto sui fabbisogni

professionali e per l’aggiornamento del catalogo regionale delle qualifiche.

“Non sfugge la difficoltà del raccordo tra mondo del lavoro, dell’istruzione e della

formazione professionale – spiega Lagalla – ma abbiamo assoluto bisogno di

avvicinare questi mondi. Quella di oggi è una prima iniziava che guarda alla

possibilità di analizzare i problemi e porre soluzioni sostenibili, grazie al contributo e

all’impegno di tutti gli attori del sistema. Il governo ha infatti intenzione di declinare

in termini di cooperazione le sue scelte strategiche”. Il coinvolgimento del

partenariato, nella programmazione delle azioni, va proprio in questa direzione e

consente di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e gli stakeholders, con un

sistema strutturato di partecipazione.

“In Sicilia la formazione professionale ha spesso confuso l’obiettivo con la premessa

– aggiunge Lagalla – diventando sempre di più autoreferenziale e sempre meno utile

alle crescenti e diversificate esigenze del mondo del lavoro. Pertanto, con la nuova

programmazione, intendiamo guardare al traguardo dell’occupazione immaginando,

con la prossima imminente rimodulazione del fondo sociale europeo, di proporre una

misura conformata sulle esigenze delle imprese e delle professioni. Speriamo così di

ottenere un risultato nell’interesse della Sicilia, che vada a sostegno delle giovani

generazioni, frenando la frustrazione di coloro che vivono nel precariato e soprattutto

HomeHome     NewsNews    Nuova formazione professionale per il mercato del Nuova formazione professionale per il mercato del
lavoro, Lagalla riunisce il partenariato economico-socialelavoro, Lagalla riunisce il partenariato economico-sociale
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quell’esodo intellettuale che continua a impoverire il capitale umano siciliano”.

Presente all’incontro anche Gianni Bocchieri, consulente dell’Assessore Lagalla,

attualmente Direttore Generale dell’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro di

Regione Lombardia: “Dopo l’avviso 1/2018, con cui è stata consentita la ripartenza dei

percorsi di istruzione e formazione, per l’assolvimento dell’obbligo formativo e che

contiene anche la prospettiva della loro continuità fino al conseguimento di una

qualifica – dichiara Bocchieri – l’incontro di oggi conferma il cambio di passo

impresso dall’Assessore Lagalla, con un deciso orientamento verso risultati misurabili

e valutabili con parametri concordati preventivamente con il partenariato sociale. Una

formazione strettamente connessa con il sistema scolastico e con il contesto

produttivo, per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro anche in

collaborazione e raccordo strategico con i fondi interprofessionali per la formazione

continua dei lavoratori”.

Dal confronto con i rappresentanti del partenariato, è emersa la necessità di

valorizzare l’artigianato, di guardare al terzo settore come una vera impresa sociale,

di sostenere l’industria 4.0 e i processi di internazionalizzazione dei mercati. E poi si

è discusso sulla legge 24 del ’76 che, secondo quanto dichiarato dagli da molti tra i

presenti, va profondamente revisionata perché non risponde più alle esigenze attuali

del settore. Infine è stato sollevato il problema dell’inadeguatezza, spesso

riscontrata, della pubblica amministrazione nel rispondere con tempestività e qualità

alle esigenze e ai fabbisogni del territorio; su questo, ha dichiarato Lagalla, si

lavorerà in sintonia con gli Assessorati alla funzione pubblica e all’economia.

Sono stati invitati a partecipare: il Dipartimento dell’istruzione e della formazione

professionale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2007-

13 e 2014-2020, Dipartimento regionale del lavoro, Dipartimento della Famiglia e

delle Politiche Sociali, Consigliere regionale di parità, Ufficio regionale scolastico

U.R.S. della Regione Siciliana, Sicindustria – Confindustria Sicilia, Confcommercio

Sicilia, Casartigiani, Unione delle associazioni delle Piccole e medie imprese siciliane,

Presidente Unimpresa Federazione Regionale Sicilia, Confesercenti, Confcooperative

Sicilia, Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia (CIA), Federazione Regionale

di Coldiretti Sicilia, Federazione Regionale Agricoltori della Sicilia, Legacoop Sicilia,

Unioncamere Sicilia, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Sicilia, Unione

Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM) Sicilia,n ANCE Sicilia Costruttori

edili siciliani, Autorità garante per le persone con disabilità,Confederazione Generale

del Lavoro (CGL), onfederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), Segretario

regionale dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL), Confederazione Italiana Sindacati

Autonomi Lavoratori (CISAL), Unione Generale del Lavoro (UGL), Confederazione

Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONFSAL), Federconsumatori Sicilia,

Forum Terzo Settore, Arcidonna, Legambiente, Associazione Siciliana Amministratori

Enti Locali, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Catania,

Università Korè di Enna, Università degli Studi di Messina, Università LUMSA – Sede di

Palermo, Accademia delle belle arti, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e

Trapani, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo e Enna,

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e

Siracusa, Consiglio dell’Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori

Forestali (CONAF), Federazione degli ordini della Regione Sicilia, Federazione

regionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Sicilia, Federazione regionale

degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati Palermo, Consulta degli ordini degli Architetti

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Sicilia, Consulta degli ordini degli

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Palermo, Ordine professionale
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Gentiloni “Poteri
straodinari”
18/01/18
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degli Assistenti sociali Regione Sicilia, Ordine professionale degli Avvocati di

Palermo, Ordine interprovinciale dei Chimici della Sicilia, Consulta Regionale

Consulenti del Lavoro della Sicilia, Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro

Consiglio provinciale Palermo, Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili della Sicilia, Ordine professionale degli Dottori commercialisti

ed esperti contabili di Palermo, Ordine professionale regionale Geologi Sicilia,

Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Sicilia, Collegio provinciale

Geometri e laureati Geometri di Palermo, Ordine professionale dei Giornalisti di

Sicilia, Consulta ordini ingegneri Sicilia, Ordine professionale degli Ingegneri della

Provincia di Palermo,Ordine professionale degli Psicologi della Regione Siciliana,

Ordine professionale degli Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna, Ordine

professionale degli Periti agrari e periti agrari laureati della Provincia di Palermo,

Ordine professionale dei periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di

Palermo, Federalberghi Sicilia – URAS, Federalberghi delle Isole Eolie, Federalberghi

delle Isole Pelagie, Presidente UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti del

Gruppo Sicilia.
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La Redazione

Dipendenti della cittadella a rischio, la Cisal
sollecita la regione

Interventi immediati e risolutivi per garantire
l’incolumità e la sicurezza del personale impiegato alla
cittadella

CATANZARO, giovedì 18 gennaio 2018.

“Interventi immediati e
risolutivi per garantire
l’incolumità e la sicurezza del
personale impiegato alla
cittadella”. È quanto sollecita
il sindacato Cisal
all’amministrazione regionale
a seguito dell’incidente
verificatosi in mattinata nella
sede della Regione Calabria.
Le forti raffiche di vento, che
da questa mattina funestano
il capoluogo, hanno, infatti,
danneggiato la porta
d’ingresso alla cittadella
provocando la caduta della
cornice e delle guarnizioni.
Ulteriori danni sono stati registrati nel piazzale antistante la cittadella, dove le
avverse condizioni metereologiche hanno determinato il rovesciamento di
alcuni vasi contenenti arbusti e divelto un segnale stradale.
“Solo grazie all’intervento di una guardia giurata che si è prontamente
prodigata per riparare la porta danneggiata è stato scongiurato il rischio per i
numerosi impiegati che quotidianamente raggiungono la sede regionale per
svolgere il proprio lavoro” scrive in una nota il sindacato Cisal.
“Crediamo sia opportuno
investire l’ufficio tecnico
presente in Regione del
problema affinché siano
compiute al più presto le
opportune verifiche
individuando adeguate
soluzioni per evitare il
verificarsi di incidenti
ancor più gravi a scapito di
chi si trova ogni giorno ad
attraversare i varchi d’ingresso alla cittadella. A nostro avviso – prosegue
ancora il sindacato – sarebbe opportuno creare locali che assolvano alla
duplice funzione di anticamera e filtro antivento per evitare che la forza delle
raffiche si scarichi all’apertura delle porte sul personale in ingresso con il
concreto rischio di rimanerne schiacciati.
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politica

Sicilia: vertice in Regione, un piano
per la ‘Formazione 4.0’

    Mi piace 1

PALERMO – Si sono riuniti a Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana, i

rappresentanti del partenariato economico-sociale della Regione siciliana, su invito del

presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell’assessore all’Istruzione e alla Formazione

professionale, Roberto Lagalla,  per  un confronto sui   fabbisogni  professionali  e  per

l’aggiornamento del catalogo regionale delle qualifiche.

Dal confronto con i rappresentanti del partenariato, e’ emersa la necessita’ di valorizzare

l’artigianato, di guardare al terzo settore come una vera impresa sociale, di sostenere l’industria

4.0 e i processi di internazionalizzazione dei mercati. E poi si e’ discusso sulla legge 24 del ’76

che, secondo quanto dichiarato dagli da molti tra i presenti, va profondamente revisionata

di Redazione  - 18 gennaio 2018  0

   tweet
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perche’ non risponde piu’ alle esigenze attuali del settore. Infine e’ stato sollevato il problema

dell’inadeguatezza, spesso riscontrata, della pubblica amministrazione nel rispondere con

tempestivita’ e qualita’ alle esigenze e ai fabbisogni del territorio; su questo si lavorera’ in sintonia

con gli assessorati alla funzione pubblica e all’economia.

“Non sfugge la difficolta’ del raccordo tra mondo del lavoro, dell’istruzione e della formazione

professionale – spiega Lagalla – ma abbiamo assoluto bisogno di avvicinare questi mondi.

Quella di oggi e’ una prima iniziava che guarda alla possibilita’ di analizzare i problemi e porre

soluzioni sostenibili, grazie al contributo e all’impegno di tutti gli attori del sistema. Il governo ha

infatti intenzione di declinare in termini di cooperazione le sue scelte strategiche”. Il

coinvolgimento del partenariato, nella programmazione delle azioni, va proprio in questa

direzione e consente di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e gli stakeholders, con un

sistema strutturato di partecipazione. “In Sicilia la formazione professionale ha spesso confuso

l’obiettivo con la premessa – aggiunge Lagalla – diventando sempre di piu’ autoreferenziale e

sempre meno utile alle crescenti e diversificate esigenze del mondo del lavoro. Pertanto, con la

nuova programmazione, intendiamo guardare al traguardo dell’occupazione immaginando, con

la prossima imminente rimodulazione del fondo sociale europeo, di proporre una misura

conformata sulle esigenze delle imprese e delle professioni”.

Presente all’incontro anche Gianni Bocchieri, consulente dell’assessore Lagalla, attualmente

direttore generale dell’assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia:

“Dopo l’avviso 1/2018, con cui e’ stata consentita la ripartenza dei percorsi di istruzione e

formazione, per l’assolvimento dell’obbligo formativo e che contiene anche la prospettiva della

loro continuita’ fino al conseguimento di una qualifica – dichiara Bocchieri – l’incontro di oggi

conferma il cambio di passo impresso dall’Assessore Lagalla, con un deciso orientamento verso

risultati misurabili e valutabili con parametri concordati preventivamente con il partenariato

sociale. Una formazione strettamente connessa con il sistema scolastico e con il contesto

produttivo, per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro anche in collaborazione e

raccordo strategico con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori”.

Sono stati invitati a partecipare: il Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale,

in qualità di  Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2007-13 e 2014-

2020, Dipartimento regionale del lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche

Sociali, Consigliere regionale di parità, Ufficio regionale scolastico U.R.S. della Regione Siciliana,

Sicindustria – Confindustria Sicilia, Confcommercio Sicilia, Casartigiani, Unione delle

associazioni delle Piccole e medie imprese siciliane, Presidente Unimpresa Federazione Regionale

Sicilia, Confesercenti, Confcooperative Sicilia, Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia

(CIA), Federazione Regionale di Coldiretti Sicilia, Federazione Regionale Agricoltori della Sicilia,

Legacoop Sicilia, Unioncamere Sicilia, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Sicilia,

Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM) Sicilia,n ANCE Sicilia

Costruttori edili siciliani, Autorità garante per le persone con disabilità,Confederazione Generale

del Lavoro (CGL), onfederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), Segretario regionale

dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL), Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

(CISAL), Unione Generale del Lavoro (UGL), Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi

dei Lavoratori (CONFSAL), Federconsumatori Sicilia, Forum Terzo Settore, Arcidonna,

Carica altri
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Legambiente, Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali, Università degli Studi di

Palermo, Università degli Studi di Catania, Università Korè di Enna, Università degli Studi di

Messina, Università LUMSA – Sede di Palermo, Accademia delle belle arti, Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR), Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento,

Caltanissetta e Trapani, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo e

Enna, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e

Siracusa, Consiglio dell’Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

(CONAF), Federazione degli ordini della Regione Sicilia, Federazione regionale degli Agrotecnici

e Agrotecnici Laureati della Sicilia, Federazione regionale degli Agrotecnici e Agrotecnici

Laureati Palermo, Consulta degli ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

di Sicilia, Consulta degli ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Palermo, Ordine professionale degli Assistenti sociali Regione Sicilia, Ordine professionale degli

Avvocati di Palermo, Ordine interprovinciale dei Chimici della Sicilia, Consulta Regionale

Consulenti del Lavoro della Sicilia, Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro Consiglio

provinciale Palermo, Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

della Sicilia, Ordine professionale degli Dottori commercialisti ed esperti contabili di

Palermo, Ordine professionale regionale Geologi Sicilia, Consulta Regionale Geometri e

Geometri Laureati della Sicilia, Collegio provinciale Geometri e laureati Geometri di

Palermo, Ordine professionale dei Giornalisti di Sicilia, Consulta ordini ingegneri Sicilia, Ordine

professionale degli Ingegneri della Provincia di Palermo,Ordine professionale degli Psicologi della

Regione Siciliana, Ordine professionale degli Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna, Ordine

professionale degli Periti agrari e periti agrari laureati della Provincia di Palermo, Ordine

professionale dei  periti   industriali  e  periti   industriali   laureati  della Provincia di

Palermo, Federalberghi Sicilia – URAS, Federalberghi delle Isole Eolie, Federalberghi delle Isole

Pelagie, Presidente UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti del Gruppo Sicilia.
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Sciopero oggi 18 gennaio 2018/ Telecom
Italia, Rai e giudici di pace: garantita
un'udienza alla settimana
Sciopero oggi 18 gennaio 2018: Telecom Italia, Rai e giudici di pace. Questi ultimi

garantiscono un'udienza alla settimana. Braccia incrociate anche nel settore del

credito

18 GENNAIO 2018  SILVANA PALAZZO

Sciopero oggi 18 gennaio 2018 (Immagine di repertorio, LaPresse)

Scioperi anche oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Proseguono infatti quelli nel settore
telecomunicazioni e radio e tv. Il sindacato Snap ha proclamato un'agitazione fino al
21 per il Personale di Produzione TV e di Produzione News. È prevista astensione
nella c.d. sesta giornata della Direzione Produzione Tv e di produzione News e
astensione delle prestazioni accessorie e complementari per il personale di
produzione News. Snater invece ha proclamato lo sciopero per i dipendenti di
Telecom Italia che prevede le seguenti modalità: personale 119 Full Time e Aoa-
Tecnici On-Field ultimi 120 minuti a fine turno e blocco prestazioni straordinarie e
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Telecom Italia,
Rai e giudici di
pace: garantita
un'udienza ...

RIFORMA
PENSIONI/ In
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di assegni e loro
importo (ultime
notizie)

NOIPA
CEDOLINO
GENNAIO 2018/
Stipendi Pa: ci
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nei pagamenti
(ultime notizie)

RIFORMA
PENSIONI/
Gentiloni contro
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pensionistico
(ultime notizie)

Contratti statali/
Rinnovo Scuola:
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mobilità (ultime
notizie)

aggiuntive, restante personale ultimi 90 minuti a fine turno e blocco prestazioni
straordinarie e aggiuntive. Quello di FlmUniti-Cub, invece, prevede la seguente
modalità: ultime 2 ore a fine turno e sciopero delle prestazioni ore di lavoro
supplementari, straordinarie, franchigie e reperibilità. Infine, c'è lo sciopero
proclamato da Cisal-Comunicazione: 120 minuti a fine turno, la sospensione dello
straordinario, reperibilità e tutte le prestazioni aggiuntive.

PROSEGUE LO SCIOPERO DEI GIUDICI DI PACE
Braccia incrociate anche per i giudici di pace: lo sciopero di un mese, che termina
dunque il 4 febbraio, è stato indetto a livello nazionale. Toghe al chiodo per le stesse
ragioni degli scioperi proclamati negli ultimi mesi: dall'assimilazione delle
retribuzioni dei magistrati ai redditi da lavoro autonomo alla trasformazione del
giudice onorario in “magistrato privato a partita iva”;  trattamento economico e
previdenziale “discriminatorio” e la discriminazione tra giudici di pace e magistrati
onorati di tribunale. Tra le ragioni dello sciopero anche il mancato riconoscimento
del diritto alle ferie annuali retribuite e al congedo di maternità, l'assenza di limiti
alla reiterazione di contratti a termine, la disparità di trattamento rispetto ai
magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto, e di
regimi di sicurezza sociale. Da qui lo sciopero, per il quale è garantita una sola
udienza a settimana. In sciopero però anche il settore del credito. Niente
straordinari per i dipendenti di Icbpi SpA, Cartasi SpA, Help Line SpA e Oasi SpA.

© Riproduzione Riservata.
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Mai più amicizie pericolose tra prof e studenti in chat: al bando
messaggini e contatti social inappropriati tra chi occupa i banchi di
scuola e la cattedra. Nella bozza di contratto che l'Aran ha presentato
ai sindacati per il rinnovo contrattuale, è previsto in sostanza una
sorta di codice etico per i docenti: norme scritte sull'uso dei social
che, all'indomani delle violenze subite da una studentessa di un
liceo di Roma da parte di un docente, tornano a far discutere.

LEGGI ANCHE ---> Roma, professore arrestato per violenza sessuale.
Foto nudo e sms alla studentessa: "Ho una voglia pazzesca..."

E così il contratto, in una fase iniziale di discussione che riguarda per
ora solo gli aspetti sindacali, rischia di bloccarsi sull'aspetto
disciplinare. In base a quanto riportato nella bozza di contratto, alla
voce che riguarda gli obblighi dei dipendenti, oltre alle norme già
presenti nel vecchio contratto relative al rispetto del luogo di lavoro e
del ruolo sono previsti nuovi divieti: si chiede infatti di limitare
l'interazione a mezzo dei canali sociali informatici con gli studenti alle
sole informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo
svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di
orientamento.

LEGGI ANCHE ---> La Fedeli e la linea dura: "Molestie a scuola, prof
saranno licenziati anche prima della condanna"

ARTICOLO

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

SCUOLA
La Fedeli e la linea dura:
"Molestie a scuola, prof
saranno licenziati anche
prima...

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Molestie sessuali a scuola, vietate le
chat tra prof e studenti

N E W S UNIVERSITÀ MATURITÀ E R A S M U S

SCUOLA ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA MOTORI

ALIMENTAZIONE VIDEO

ALTRE SEZIONI 
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di Lorena Loiacono
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Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Niente chiacchiere online, quindi, tra prof e studenti. Un passo
necessario per evitare che i contatti, in caso di eventuali mele
marce tra gli adulti, diventino qualcosa di più pericoloso. Secondo
l'amministrazione infatti vanno evitati comportamenti ambigui. E le
sanzioni disciplinari si faranno sentire: in base alla gravità della
violazione si va dal rimprovero verbale al rimprovero scritto, alla multa
fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione, dalla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione al licenziamento con o
senza preavviso.

Per i sindacati non è la strada giusta da percorrere: «Rasenta
l'assurdo la stretta sulle sanzioni disciplinari: pesanti sanzioni
scatterebbero qualora un docente dovesse comunicare con i suoi
alunni via Facebook o Whatsapp - spiega Marcello Pacifico dell'Anief-
Cisal - invece di pensare ad introdurre norme più snelle e adeguate
alle necessità, come la cancellazione degli articoli del Ccnl che
continuano a discriminare il personale precario rispetto a quello di
ruolo, ci si concentra su disposizioni che sconfinano dal contratto di
lavoro, perché è ovvio che chi va oltre le finalità educative incorre già
in sanzioni di carattere penale». 

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

SCUOLA
La Fedeli e la linea dura:
"Molestie a scuola, prof
saranno licenziati anche
prima della condanna"

SCUOLA
Vaccini ,  centri  in t i lt :  a
marzo la scadenza per le
scuole. Incognita per
40mila bambini: "Figli di
No Vax"
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18 gennaio 2018
Di Marcello G.

 Condividi con Facebook   Condividi con Twitter  


 
A

Basta chat e scambio di messaggi tra professori e studenti. Specialmente se privati. A meno che il contenuto della conversazione

non riguardi strettamente la didattica. E che sia indispensabile usare il mezzo tecnologico per parlarne. A stabilirlo dovrebbe essere

una norma del nuovo contratto del personale della scuola, in discussione in queste settimane. A chiederlo l’ARAN, l’Agenzia che

rappresenta le pubbliche Amministrazioni nel corso delle trattative con i sindacati. Una misura inserita d’urgenza nella bozza di

accordo dopo i recenti casi di ‘docenti molestatori’ (su tutti quelli accaduti nei licei romani Tasso e Massimo). SMS hot, messaggi

WhatsApp ‘spinti’, allusioni neanche troppo velate: in entrambe le vicende l’approccio dei professori nei confronti delle alunne

partiva proprio dalla tastiera di uno smartphone.

Molestie a scuola, nuove regole su chat tra prof e
studenti?

Navigando Skuola.net, accetti l'uso dei cookie per personalizzare contenuti ✕

 News ScuolaHome /
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La norma anti-chat private e le sanzioni per i trasgressori
Quanto basta per formalizzare il divieto. In base a quanto si legge nella norma, una volta firmato il contratto collettivo, i docenti

dovranno “limitare l’interazione a mezzo dei canali sociali informatici con gli studenti alle sole informazioni di servizio e alle

interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento”. Chi vorrà continuare a coltivare le

‘amicizie social’ con i propri studenti dovrà mettere in preventivo le possibili conseguenze. Perché le sanzioni disciplinari

previste (a prescindere dagli esiti giudiziari in caso di reato) potrebbero essere piuttosto dure: a seconda della gravità del fatto, si

parte dal richiamo verbale ma si può persino arrivare al licenziamento (anche senza preavviso).

In 1 chat scolastica su 5 è presente il prof. Docenti amici anche su Facebook
Ma il confronto sull’argomento è tutt’altro che una novità. Perché la riflessione sull’opportunità che professori e ragazzi rimangano

in contatto sui social e via telefono anche al di fuori dell’orario scolastico si trascina ormai da tempo. Skuola.net in passato aveva

già segnalato come nelle chat di classe, in 1 caso su 5, fossero presenti anche gli insegnanti. E che 1 studente su 2, tra quelli

che hanno un profilo Facebook dà (o chiede) l’amicizia al proprio prof. Contatti virtuali che, come visto, in alcuni casi possono

degenerare in qualcosa di pericoloso per i ragazzi. Ne gioverebbe anche la classe insegnante che, in questo modo, eviterebbe di

cadere in tentazione.

La protesta dei sindacati: “Così si limita la libertà d’insegnamento”
Anche se la linea seguita dall’ARAN non convince i sindacati dei docenti. A rischio, secondo qualcuno, c’è la libertà

d’insegnamento: “E’ opportuno ragionare con calma – avverte Pino Turi, segretario generale UIL Scuola - Le chat si usano spesso a

scuola e nella maggior parte dei casi servono alla didattica”. Mentre altri, prima di affrontare il capitolo social, chiedono di

concentrarsi su questioni più importanti: “Invece di pensare ad introdurre norme più snelle e adeguate alle necessità, come la

cancellazione degli articoli del Ccnl che continuano a discriminare il personale precario rispetto a quello di ruolo – sottolinea Marcello

Pacifico dell'Anief-Cisal - ci si concentra su disposizioni che sconfinano dal contratto di lavoro, perché è ovvio che chi va oltre le

finalità educative incorre già in sanzioni di carattere penale”.

 COMMENTI   STAMPA

Per vedere questo video abilita Javascript, To view this
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perché supporti i video nel formato HTML5.
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Potrebbero interessarti anche...
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METEO TAORMINA

gio 18

10°C
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ven 19
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13°C

sab 20

9°C
13°C

dom 21 lun 22 mar 23

Taormina
>   Italia   >   Sicilia

Piero Benigni

Taormina. Acque agitate all’interno dell’Asm. Il consigliere d’opposizione Piero Benigni è intervenuto
sul caso della liquidazione dell’Azienda, dopo che le sigle sindacali presenti all’interno della stessa
Asm avevano inviato nei giorni scorsi una lettera alle autorità competenti con la richiesta di un
incontro urgente.

“Le organizzazioni sindacali Faisa-Cisal, Uil e Ugl, da diversi anni – hanno scritto Concetto Pirri,
Giuseppe Panarello e Francesca Gullotta – apprendono dalla stampa la volontà
dell’Amministrazione comunale di Taormina di procedere a una reale chiusura della fase liquidatoria
di Asm, in atto dal mese di settembre del 2011, chiedendo inoltre al liquidatore attuale, nell’ottobre
2014, con un incarico temporaneo di 3 mesi, di predisporre una possibile fuoriuscita dalla
liquidazione. Condividendo pienamente questa decisione e considerata anche una migliore
situazione economico-finanziaria, riteniamo però che qualsiasi decisione non possa prescindere, già
in fase preliminare, dal coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e aziendali e debba
essere illustrata alle stesse, deputate a tutelare e salvaguardare gli interessi dei lavoratori, al fine di
poter dare un giusto e specifico contributo in quella che potrebbe rappresentare una nuova fase di
sviluppo dell’Azienda per un futuro lavorativo sereno e più proficuo”.

“La situazione è paradossale – spiega Piero Benigni – ed è stata determinata da una messa in
liquidazione, risalente a ben 7 anni fa, che adesso si sta rivelando inopportuna per quel che riguarda
la qualità dei servizi e la qualità della gestione stessa dell’Azienda. E’ arrivato il momento di sapere
cosa intende fare questa Amministrazione comunale. Vogliamo sapere se il Governo cittadino vuole
lasciare l’Asm nell’agone della liquidazione oppure se vuole porre in essere tutti gli atti affinchè tale
stato possa terminare. Al momento tutto ciò non è possibile in quanto il Civico consesso non ha
potuto esprimere alcun parere sui bilanci passati. La situazione, quindi, è molto delicata. Il
commissario liquidatore, sin dal giorno del suo insediamento, è venuto meno agli impegni che il
Consiglio comunale gli aveva indicato al momento della nomina. Il liquidatore non ha portato finora
né un bilancio di previsione né un bilancio consuntivo , nonostante ci sia una sostanziale quantità di
liquidità di cassa così come da lui più volte affermato”.

Benigni prosegue: “Nei giorni scorsi il liquidatore ha sciorinato dati statistici importanti, relativi al
numero dei veicoli ospitati nei parcheggi, dei passeggeri trasportati dalla funivia e dai bus, con una
situazione di cassa più che confortevole, che al 31 dicembre 2017 era di + € 1.675.446,95. Non
capisco, quindi, come mai i dipendenti dell’Asm abbiano ritenuto opportuno inviare a tutti i consiglieri
comunali una comunicazione con la quale si chiede all’Amministrazione di portarsi fuori da questa
situazione di grande difficoltà”.

    

Asm Taormina
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